FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo Residenza
Stato Civile
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIOVANNI PICCIONE
Via Miata, 11, 90034 Corleone (PA)
Coniugato
3357729633
gpiccione@inwind.it
Italiana
26 marzo 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 31/10/2005 alla data odierna
Comune di Corleone – Piazza Garibaldi, 1
Sistemi informativi e Innovazione Tecnologica
Dipendente del Comune di Corleone, svolge la funzione di
Responsabile del servizio Sistemi Informativi e innovazione
tecnologica, Categoria C1
DAL 19/04/2011 AD OGGI
Amministratore di Sistema – nominato con provvedimento
sindacale n° 56 in data 19.04.2011
DAL 17/07/2019 AD OGGI
Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale nominato
con provvedimento sindacale n° 38 in data 17.07.2019
DAL 12/10/2015 AD OGGI
Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi – nominato con
provvedimento sindacale n° 97 in data 12.10.2015
DAL 11/01/2021 AD OGGI
Vicario del Responsabile di gestione della macrostruttura
comunale Area 3 – tecnica nominato con provvedimento sindacale
n° 2 del 11.01.2021
___________________________________________________
Il servizio si occupa dell’intera infrastruttura informatica del
Comune di Corleone: dalla scelta delle apparecchiature hardware
fino alla messa in esercizio e alla manutenzione. Il mio ruolo
attuale prevede in particolare la gestione della server farm del
Comune:
installazione
sistemi
operativi
e
applicazioni,
aggiornamenti, antivirus, backup dei dati, disaster recovery e
business continuity, monitoraggio del corretto funzionamento del
Data Center. Il lavoro prevede una forte interazione con le ditte
addette alle reti e allo sviluppo software.
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• Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento di progetti informatici rivolti all’automatizzazione
e/o alla semplificazione di procedure, dalla fase di analisi
funzionale fino alla messa in produzione del sistema, al
monitoraggio del funzionamento e alla sua manutenzione.
L’attività prevede una stretta interazione con unità organizzative
esterne al Settore e con fornitori e consulenti che per la
maggioranza dei progetti risultano direttamente coinvolti
nell’attività di sviluppo del software.
dal 29.10.2019 fa parte dell’Ufficio speciale intersettoriale per la
gestione di bandi di finanziamento europei, nazionali e regionali
nonché per la la progettazione di Lavori e Servizi Pubblici.
- Progettista e Direttore di lavori Pubblici presso il Comune di
Corleone (progettazioni preliminari – Definitivi – Esecutivi ai sensi
del D.P.R. 554/99 - D.R.R. 207/2010 – D.Lgs 163/2006 – D.lg.
50/2016 e smi)
____________________________________________________

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego
ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Settore
Tipo di impiego

Dal 20/02/2020 alla data odierna
Comune di Mezzojuso I settore – Affari generali e servizi alla comunità e aella persona
Sistemi informativi e innovazione tecnologica
Dipendente a scavalco del Comune di Mezzojuso,
___________________________________________________
dal 15/03/2018 alla data odierna
Consorzio Svilluppo e Legalità
Responsabile del servizio informatico
dal 01/11/2021 alla data odierna
Città Metropolitana di Palermo
Area Viabilità – edilizia – beni culturali
Sezione Viabilità
Ufficio Progettazione e Gestione OO.PP. Area Nord/Ovest
Dipendente assegnato in comando
__________________________________________________

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Laurea in Ingegneria, conseguita nell’anno 1997 presso il
Dipartimento di Meccanica e Aeronautica della facoltà di Ingegneria
dell’università degli Studi di Palermo con voti 98/110
Maturità Scientifica conseguita nell’anno scolastico 1988-89 presso
il Liceo Scientifico “Don Giovanni Colletto” di Corleone, con la
votazione di 46/60.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al
n° 5974, sez. A
Ha conseguito l’attestato di coordinatore della sicurezza ai sensi del
D.lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Iscritto all’albo regionale dei soggetti abilitati alla certificazione
energetica - D.D.G. n. 65 del 3 marzo 2011 al n° 5965
Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Termini
Imerese dal 2010

• Qualifica conseguita

Ha partecipato al corso di formazione: “Pianificazione Territoriale
Integrata”
Ha partecipato al corso di formazione: “Amministratore di Sistema –
Sicurezza dei sistemi informativi”
Ha partecipato al Seminario “Il protocollo informatico e la
conservazione documentale”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

ENCOMI

Vivere e lavorare con altre persone soprattutto in ambiente
multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante,
nonché in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra
(progettazioni, Protezione Civile, emergenze di Protezione
Civile, ecc.) è stato essenziale per la mia formazione culturale e
professionale;
Encomio – attestato di merito .
Con nota prot 32553 del 25 novembre 2018 La Commissione
Straordinaria che amministrava il Comune di Corleone ha conferito
all’ing. Giovanni Piccione un “encomio” per il lavoro svolto sempre
oltre i normali doveri di servizio

.

MADRELINGUA

[ ITALIANA ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura

[ inglese ]
[ Livello A2 rilasciato da Cambrige English part of the University of
Cambrige ]

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Conoscenze informatiche
.
Sistemi Operativi: Dos e Sistemi operativi Windows client e server
Applicazioni:, Pacchetto applicativo Office, Autocad, , programma di
calcolo strutturale CDS WIN; Acr Win programma di contabilità
tecnica, WinSafe programma per la redazione dei piani di sicurezza
(Dlgs. 494/96 e smi); programma per la creazione di siti web –
Adobe Dreamweaver
Applicativi gestionali: CIVILIA OPEN, URBI SMART

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Le mansioni ricoperte fino ad oggi mi hanno permesso di partecipare a molte riunioni
di progetto con figure professionali differenti; ciò ha contribuito alla maturazione di
un’attitudine ai rapporti interpersonali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Firma
Giovanni Piccione
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